
Associazioni Cristiane Lavoratori ltaliani
Sezione Galdino Cozzi r

c.F. 92031170159

A: lscritteli 2022

Carisime/i
$u.on flnno! E' faugurio cfr.e scatrtrkce [a[ cuare e cfr.e anrora percorre fe rnstre strale e i

nosti incontri.

Qon guesto augurío ognuno [i noi si auspica 6wna safute, un posto lí favoro sicuro, k fr* le[k gucna

in'lJcraina, ma ancfre una convítsenza pacifica in famtgftn, cofvicino úi casa rampíscato{e, in pocfre pwofe

una rtíta "rîormafeu senza toppi pensierí. *La{ti afti irwece si cfrie[ono: coffie posso migfiorermi e migtíorare

fa società a.ssetnta {i pace?

La 56^ QíornatafuLonliafe leftacPace cipuo aiutare, regafanlocíifpensiero lipapa(Francesco:

"Nessuno può salvarsi da solo. Ripartire dal Covid-19 per tracciare insieme sentieri di pace".

Qusto pensiero mi fia rimanlato affa fomanda cfre fro rfuofto a{ un amico ucrahn, kgato affettiuamente

alíe fr.c{i cenesi: (ome fate a resistere? ftisposta: purtroppo siamo in guerra, siamo però un
popolo unito. Facciamo di tutto per fermarli, NON abbiamo altra scelta, perché quelli non
si fermeranno se non li fermeremo noi!

ffi
.Vo

If tuna de{tessramento 2023 fra un titoto mofto in finea can

qusnto ricfiiamato s apra :

"orizzonti úsperanzo'
'lJna Speranza però, intesa in mo6o non astratto, formafe, quasi

urw sterife espressione, mo una Speranza sostenuta 6atk
responsa*ifità e daffa soùrieu lef nostro agire, così le portare
rísuftati paitiví.
lE' questo ciò cfre si aspettano quelli cfre fr,anno un reate e vera

íisagno úi aiuto.

il$pmnnn

Qertanto rinnware fa tessera Acfi, ancfre per fanna in carso, ngorfito candivi.lere i va{ori espressi,

conlir.,ilere e vírsere, nef firnite leffe propric possiíifítà, if varíegato e"ricco "Qrogramma 2023" ,
partecipan[o affa vita associativa e comunitaria, arrcord un po' 'scfrincciata" da[îindk;ífuafismo più o
metn consapevofe.

La tessera ACU [à diritto a partecipare affa vita associativa lef ful-ovimento, ma tutti gfi iscritti
potranno ancfre acce[ere a$e rwstre c&se per ferfu e golere di sconti e agevofazioni nei nostri aíhergfri,

presso i centri sportùtí gestíti datfUnione SportivaAcfa rwi nostrí centri [i assistenzafucafe e úi gestinnc

lef favoro [omestico.

II min auqurb/ausyirio per fe Ac[i è quctfo [i ripartire tutti iruicme can ma,ggior entusinsma e

coruapevo{ezza cosi cfre, {a nostrt presenza suf territorio [i Cerro e (antafupo, a66ia un sígnificativo

vafore fi imp egna s oci.o-culturafe- klico.
II primo appuntffinento è per lomenica 5 fularzo con if XX compfeanno leffa *gesta 

Acfr" aperta o tutti
queffi cfr.e ne conlhtilono te finatità [e{ progetto "Su[íe ftptte [ef *lonlo" e cfu ci porterà netta speduta
mis si.one [i Z franas har in I(az a frístan.

'l/i aspetto tatti, sia per ifrintnao tessera clie per XrY compfeanno [et[a gesta.

Auguro a'lloi e alfe vostrefamtgfíc (BwnAnno e ogni 6ene.
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